
                        I L  D I R I G E N T E

    Premesso che è in piena fase realizzativa la riqualificazione generale di tutta l'area ricompresa tra il mare 

e la vecchia Statale sulla sponda ovest del Tavollo, da attuarsi tramite diversi stralci funzionali con l'intervento 

sia del Comune che di privati convenzionati, nel rispetto delle previsioni "urbanistico-edilizie" del Piano 

Particolareggiato dell'Area Portuale e successiva Variante parziale, già approvata con atto di G.C. n. 126 del 

10.12.98;

- che, nell'ambito di detta complessiva ristrutturazione, si andrà a realizzare una nuova darsena a mare in 

aggiunta a quella interna già esistente e da risistemare, una zona  turistico-commerciale e un'area per l'esercizio 

della pesca con  cantieri ed officine navali, il tutto completato da un nuovo arredo urbano che dalla Piazza del 

porto interesserà il Lungotavollo;

Considerato che l'anzidetta sistemazione urbanistica andrà ad interessare un'area del demanio marittimo di 

circa mq. 5.312 per la cui occupazione il competente servizio regionale "Turismo e Qualità Aree Turistiche" sede 

di Rimini, con nota del 5.11.2004, in atti, ha quantificato il correlativo canone di concessione, limitatamente 

all'ultimo bimestre del corrente anno solare e per un ammontare  complessivo di Euro 681,04 da versare 

mediante modelli F23 negli importi ivi specificati;

Ritenuto di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa in quanto, come evidenziato dal 

predetto servizio demaniale regionale, il preventivo pagamento di cui trattasi è adempimento obbligatorio per 



addivenire alla firma del successivo, necessario atto di sottomissione che andrà a regolamentare la formalizzanda 

concessione demaniale;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

     - di assumere, per i motivi esposti in premessa, il complessivo impegno di spesa di 681,04 Euro, comprensivo 

di canone di concessione (Euro 518,57), imposta regionale (Euro 25,92), imposta di registrazione (Euro 129,11) 

e imposta per tributi speciali (Euro 7,44) per il pagamento preventivo del canone di concessione relativo 

all'ultimo bimestre del corrente anno solare in merito all'occupazione ed utilizzo di un'area del demanio 

marittimo di circa mq. 5.318 situata lungo il torrente Tavollo (sponda ovest) e nel piazzale antistante l'area 

portuale, interessata dalla riqualificazione urbanistica in oggetto e premessa citata;

- di assumere, quindi, la complessiva spesa anzidetta di Euro 681,04 a carico del Cap. 880.004 "Canoni 

di concessione beni demaniali" del Bilancio 2004 - impegno n. 1518 -;

- di individuare nel Dirigente di Settore dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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